AVVISI

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza”
Parrocchia SS. Trinità

Domenica 28 giugno è la giornata dell'offerta a favore della Caritas. Le offerte, in
busta chiusa con all'interno nome e cognome dell'offerente e mesi a cui si
riferisce l'offerta, vanno depositate al termine delle S. Messe nel contenitore
posto all'uscita della chiesa. È possibile anche fare l'offerta mediante bonifico
bancario sul conto intestato a “Parrocchia SS.Trinità sez Caritas” IBAN IT71D
03111 50070 000000003146 segnalando il nominativo dell'offerente e i mesi
a cui si riferisce l'offerta.

Ringraziamo chi ha sostenuto e sta sostenendo anche in questo periodo
la Caritas.

Festa Patronale
A CASCINA ELISA
Domenica 28 giugno Santi Pietro e Paolo
ore 10,00 S. Messa solenne (all’aperto)
Al termine aperitivo e benedizione degli automezzi
RICORDO DEI DEFUNTI
Nel mese di luglio vogliamo ricordare e pregare per i defunti per i quali non è stato possibile
celebrare il funerale. Celebreremo per loro la S. Messa il giovedì sera alle 20.30 in chiesa
parrocchiale. In particolare, ricorderemo:

SAMARATE

Calendario Settimanale
21 - 27 giugno 2020

III Domenica dopo Pentecoste
Lunedì
22 giugno
feria

Ore 8.30 S. MESSA

Martedì
23 giugno
feria

Ore 8.30 S. MESSA

Mercoledì
24 giugno
Natività di S.
Giovanni Battista

Ore 8.30 S. MESSA

giovedì

2

ITALINA GIOACCHINI
FRANCA FERRARI
MARIO VERONESE
LINA VITTORIA COLOMBO

(ﾅ 11 marzo )
(ﾅ 12 marzo )
(ﾅ 16 marzo )
(ﾅ 18 marzo )

Giovedì
25 giugno
feria

giovedì

9

AMALIA (LIBERA) VANNI
LUIGINA MINARI
AUGUSTO RATTI
NICOLA ROSSO

(ﾅ 24 marzo )
(ﾅ 26 marzo )
(ﾅ 4 aprile )
(ﾅ 7 aprile )

Venerdì
26 giugno
feria

giovedì

16

ROCCO LAZZARIN
CARLO GIUSEPPE MAZZUCCHELLI
FRANCO ORLANDO

(ﾅ 8 aprile )
(ﾅ 1 aprile )
(ﾅ 19 aprile )

giovedì

23

ANGELINA BETTINELLI
PIERA ENRICA ANTONIETTA MILANI

(ﾅ 19 aprile )
(ﾅ 21 aprile)

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Ventura Salvatore, Russo Maria,
Vangelista Antonia e fam, Mattavelli
Graziella e Anacleto
Ore 8.30 S. MESSA

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 15.00-17.00: CONFESSIONI
Ore 16.00 Incontro prebattesimale con i genitori
Ore 18.00 S. MESSA Fam. Cardani
Ore 8.00 S. MESSA Rossetti Luigina, Lidia Pivato, Angelina
Minari
Domenica
Ore 9.15 S. MESSA sr Angelina, lidia e ex allieve
28 giugno
Ore 10.30 S. MESSA
IV dopo PENTECOSTE Ore 15.30 BATTESIMI COMUNITARI
Ore 18.00 S. MESSA
Sabato
27 giugno
S. Arialdo

Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza, Samarate
In collaborazione con il Comune di Samarate

Estate Ragazzi 2020
Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di
divertimento e di socialità, di aria fresca e di amicizia. Allo stesso
tempo ha già sulle spalle un vissuto importante e particolare, che
chiede di essere condiviso e ri-significato. L’idea di fondo che
attraversa “Summerlife” non è di “appesantire” la realtà, ma di
offrire strumenti per riappropriarsene. Quelli appena passati,
sono stati mesi di grande isolamento nelle case: per l’esperienza
dei più piccoli non è stato necessariamente un tempo brutto o
negativo, ma sicuramente non è stato un tempo “pieno” perché
sempre privato di qualcosa. Risuona allora da più parti il
desiderio e la necessità di ripartire, anche socialmente, facendo
tesoro degli apprendimenti, spesso inconsapevoli ed obbligati,
provocati appunto dal virus. Un virus che non ha colpito solo i
corpi, ma anche i sentimenti, le relazioni, le comunità, le visioni e
le storie.

La comunità cristiana, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, e con l’aiuto di volontari
adulti e giovani, si propone come luogo per rendere
l’estate dei nostri ragazzi un tempo di vita piena, per
fare nuove tutte le cose. In questa estate “inedita”,
contando sulle forze del volontariato che possiamo
avere, vogliamo venire incontro alle famiglie e ai
ragazzi, per quanto possiamo.

DATE: DAL 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

TEMPO PIENO: ORATORIO DI SAMARATE: 8.00-16.00

Costo: 30 € a settimana

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

MEZZA GIORNATA: ORATORI DI SAN MACARIO E VERGHERA

Costo: 15 € a settimana

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)
MATTINO: ELEMENTARI: 8.30-12.00

POMERIGGIO: MEDIE: 14.00-17.30

Vedi sito della comunità per criteri e indicazioni per le iscrizioni
ISCRIZIONI: unicamente in segreteria dell’oratorio di Samarate nei seguenti orari
(si chiede di arrivare con i moduli già compilati in ogni sua parte)
•
•
•

lunedì 22 giugno, ore 15.00-18.00
mercoledì 24 giugno, ore 15.00-18.00
giovedì 25 giugno, ore 15.00-18.00 | ore 20.30-21.30

Dopo la giornata di giovedì 25 giugno non sarà più possibile iscrivere i ragazzi alla proposta estiva per la prima
settimana.
Per informazioni:

don Alberto: 3407518187

alberto.angaroni@gmail.com

